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IN VIAGGIO CON  I  GIRASOLI 
 
 
CAPODANNO 2012 CON I BOTTI  

 
Quest’anno il Club chiedeva  la possibilità di fare un terzo gruppo per l’uscita di Capodanno ed io e 
mio marito abbiamo proposto una escursione in Campania che presenta sempre posti interessanti 
da visitare ed è la regione di nascita di Simone, mio marito.  
La partenza è stata fissata il 27 dicembre ed ognuno dei sette equipaggi, ha raggiunto la meta per 
proprio conto.  
Noi ci siamo ritrovati, con Pino e Pia, provenienti da Feltre, sulla S.S. Romea, nei dintorni di 
Chioggia ed insieme, senza fretta, abbiamo fatta la strada con i nostri “affidabili” Dethleffs 
Globtrotter, quasi simili che, nonostante non siano “di primo pelo”, ci portano ovunque.  
Verso sera, siamo arrivati a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e su indicazione dei custodi degli 
scavi dell’Anfiteatro Campano, abbiamo sostato in una bellissima area adiacente, capiente, molto 
tranquilla, dotata di CS, e gratuita. 
Dopo saluti e scambi di notizie sul 
viaggio, abbiamo fatto una breve 
passeggiata in avanscoperta; ma il freddo 
ci ha obbligati al rientro in camper. 
L’indomani mattina, giornata fredda ma 
soleggiata, abbiamo visitato l’Anfiteatro 
che si trova dopo l’Arco di trionfo di 
Adriano, costruito nel I sec. a.C. Ha 
dimensioni simili al Colosseo, ma si 
pensa sia stato costruito prima e sia 
servito come modello per quello di Roma. 
Al  suo interno si svolgevano “giochi” tra 
gladiatori con numeri impressionanti di 
fiere sacrificate, importate dall’Africa. Nel museo vi è un plastico raffigurante l’Anfiteatro nella sua 
interezza nonché la ricostruzione di una parte degli spalti rivestiti in marmo a bassorilievo, dei quali 
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fu spogliato nel tempo. In una parte della sala, un sonoro ricostruisce le fasi di un combattimento 
tipo, con figure a grandezza reale. Impressionanti anche i sotterranei composti da possenti archi in 
mattoni e travertino, rimasti intatti rendendo interamente  il senso di maestosità. 
All’uscita, passeggiata per le strade adiacenti ed 
immancabile acquisto di mozzarelle di bufala, 
salumi tipici e pane cotto a legna. 
Nel pomeriggio, trasferimento a Caserta con soli 
due camper, per visita alla Reggia e conseguente 
passeggiata nel centro cittadino, per shopping. 
All’imbrunire, ritorno a S.Maria C.V. per la sosta 
notturna. 
La mattina del 29, trasferimento a San Leucio (CE) 
che si trova in collina alle spalle della Reggia, per la visita dell’antico setificio. Il belvedere di San 
Leucio è molto noto nella zona, ma, a torto,  poco conosciuto dai turisti.  Esso nasce come casino 
di caccia nella riserva dei Borbone, chiamato “Belvedere” per la bella vista di cui gode, della 
Reggia, del Vesuvio e del golfo di Napoli. Fu successivamente destinato a  diventare utile alla 
popolazione, con la costruzione di un setificio con annesse abitazioni per gli operai, scuole per i 
figli. La visita è stata molto interessante ed una brava guida ci ha portati tra le sale del palazzo, 
spiegandoci le fasi della produzione della seta, il funzionamento degli antichi ed originali telai in 
legno lì conservati. 
Abbiamo anche ammirato le stoffe preziose e i damaschi che ancora oggi vengono commissionati 
per abbellire palazzi importanti tra cui la Casa Bianca e Buckingam Palace. 
Finita la visita di questo meraviglioso sito, in tarda mattinata, ci siamo trasferiti al borgo medievale 
di Casertavecchia (Casa Hirta: villaggio che sorge su promontorio ripido). 
All’arrivo, il nostro amico Pino, ha offerto l’aperitivo che ci ha dato modo di chiacchierare con il 
gestore del parcheggio nonché area sosta e bar, che si promuoveva con prezzi molto accessibili. 
Il parcheggio, per un intero giorno, costava 1,5 euro. 
Nel tardo pomeriggio, trasferimento a Pozzuoli, presso il camping Internazionale Solfatara. 
Trovarlo non è stato difficile come entrarvi: il portale consente il transito con specchietti retrovisori 
chiusi e mano ferma per non rimetterci le fiancate. Attenzione anche all’altezza, ma all’interno si 
apre un’oasi verde, tranquilla e ben organizzata. 
Il camping si trova all’interno del cratere del vulcano Solfatara che per la metà è spento e ricco di 
vegetazione, per l’altra metà sembra un girone dell’Inferno Dantesco con fango che ribolle, soffioni 
di vapore caldo e odore di zolfo.  Non a caso negli anni passati sono stati girati film  famosi come 
“47 il morto che parla” con Totò. 
Dopo esserci sistemati ed aver espletato le dovute pratiche di registrazione, abbiamo incontrato 
altri ospiti del camping: il Club di Soave e la loro presidentessa Luisella, con i quali ci siamo 
accordati per passare il Capodanno insieme in un ristorante locale. 

Il 30/12, il tempo tendeva al brutto ma con la speranza 
che passasse presto, abbiamo preso la metropolitana 
per una  visita a Napoli. 
Appena sbarcati, siamo stati fagocitati dall’intenso 
traffico di auto e di gente che  si trova per strada ma che 
non ci ha impedito di ammirare la “VITA” che pulsa tra 
queste vie: bancarelle di pesce fresco pronto per il 
cenone, di verdure, anche diverse dalle nostre, 
pasticcerie dal forte profumo di caffè.  Ci siamo, quindi, 
avviati per “Spaccanapoli” entrando a visitare la Chiesa 
del Gesù Nuovo in cui, tra le tante cose, è contenuta la 
tomba di San Giuseppe Moscati, un medico che fece 

del bene alla popolazione. All’uscita ci attendeva un forte acquazzone e noi, senza ombrelli, 
pensavamo di bagnarci tutti; ma a Napoli non manca nulla, e subito è apparso un ragazzo con un 
passeggino carico di ombrelli per tutte le esigenze. 
Di fronte c’è il Monastero di Santa Chiara e qualcuno non ha voluto perdere l’opportunità di visitare 
il famoso Chiostro Maiolicato, nonostante la scosciante pioggia. 
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Poi, pian piano la pioggia è passata ed abbiamo proseguito per la Cappella di San Severo in cui si 
trova la celeberrima statua del Cristo Velato. 
Arrivata una cert’ ora……..il morso della fame cominciava a farsi sentire e su indicazione di amici, 
volevamo recarci presso l’antica pizzeria Sorbillo, molto conosciuta; purtroppo, molta gente era già 
lì in una coda enorme. 
Più avanti, altro identico spettacolo ci ha indotti a servirci presso una piccola pizzeria che vendeva 
fuori della porta, in strada, pizze appena sfornate. Ad un prezzo irrisorio (euro 1,50) una vera pizza 
napoletana, calda e soffice, pomodoro e mozzarella, ripiegata in quattro, non si è fatta attendere 
tra le nostre “fauci”, seguita poi da crocchè di patate, arancini ed altre leccornie. Con poco, ci 
siamo sfamati e con soddisfazione! 
Abbiamo poi proseguito per San Gregorio Armeno, ammirando le statuine dei presepi con i vari 
personaggi rappresentati.  
Continuando verso il centro città, siamo approdati alla Galleria Umberto I e Piazza Plebiscito, da 
dove abbiamo infine preso il pullman per Pozzuoli (con lo stesso biglietto unico, valido su tutti i 
mezzi). 
L’indomani, 31/12, il tempo era stupendo e dopo la colazione, con cappuccino e megabrioche nel 
bar del campeggio, (compreso nel prezzo) e servita dal barman “Renato Rascel”, tanta era la 
somiglianza col noto attore, abbiamo effettuata la visita guidata del vulcano.  E’ durata l’intera 
mattinata:  è stata molto interessante e si può fare solo con il pacchetto di tre pernottamenti. 
Abbiamo visitato la zona attiva con il fango che ribolle per la sorgente d’acqua calda, le stufe, 
ovvero bocche molto calde in muratura che vengono usate anche per le inalazioni dei pazienti 
affetti da problemi respiratori. 
Le guide ci hanno mostrato come  si possa sfruttare l’energia geotermica per cucinare cibi 
semplicemente seppellendoli sotto un piccolo strato di sabbia bollente. Alla fine della visita, le  due 
guide, peraltro molto professionali e dotate di una spiccata simpatia ironico-umoristica, classica dei 
napoletani, ci hanno regalato campioni di minerali del luogo. 
Nel pomeriggio, passeggiata per la città di Pozzuoli e giretto con il trenino della Pro-loco, che ci ha 
portati verso il Porto a vedere il Tempio di Serapide. 
La sera, a piedi, ci siamo incamminati verso il ristorante “Al Metro’” dove, con 30 euro abbiamo 
mangiato un buon antipasto di pesce, spaghetti ai frutti di mare e fritto misto. 
Eravamo all’incirca 70 persone con il Club di Soave.   
A mezzanotte siamo usciti ad ammirare i fuochi artificiali che a 360°,  in un cielo limpido, hanno 
salutato l’arrivo del nuovo anno.  
Ritornati al ristorante, il Club di Soave ha cominciato ad intonare canti della tradizione veneta a cui 
rispondevamo con altrettanti della tradizione campana: O’ Sole Mio, O’ surdato ‘nnammurato, ecc. 
ecc. …..siamo stati veramente molto bene. 
Il 01/01/2012, verso le  14,00 siamo partiti per Pompei – camping Zeus.  Al nostro arrivo 
innumerevoli alberi di agrumi, aspettavano solo di essere saccheggiati da noi (con il permesso 
della Direzione, naturalmente).  Aldo, da bravo ex Vigile del Fuoco, ha dato prova della sua 
leggiadria, arrampicandosi sulle piante; più tardi, passeggiata verso il centro, durante la quale per 
esaudire un irrefrenabile desiderio di Antonella, ci 
siamo concessi un bel Babà al rhum, proseguendo 
poi alla Basilica consacrata alla Madonna di Pompei.   
Anche lì abbiamo incontrato camperisti del Club di 
Pordenone, tra i quali il Presidente Luigi Parla, con i 
quali ci si è scambiati saluti ed auguri. 
Ritornati al camping,  siamo stati invitati dopo cena, 
dagli amici Silvio e Gigi unitamente alle loro signore 
ad una bicchierata ed una fetta di panettone sotto un 
bel lampione che illuminava l’intera scena. 
L’indomani 02/01 con la Circumvesuviana abbiamo raggiunto Ercolano in meno di mezz’ora. 
Dopo un interessante visita agli scavi  con l’ausilio di una guida del posto, ci siamo ricompattati, 
complice un generale appetito, in una pizzeria tanto piccola quanto economica dove abbiamo 
gustato la vera pizza napoletana. 
Al ritorno, dopo aver salutato una parte della comitiva che aveva altri programmi, ci siamo trasferiti 
nella nuova area di sosta di Cava de’ Tirreni (SA), nell’area di servizio Q8, appena fuori del casello 
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autostradale.   Il prezzo era di euro 10,00 a notte; facendo gasolio, veniva praticato uno sconto del 
50%. Alla sera passeggio per Cava  tra supermercati ed informazioni per l’autobus per la Costiera 
Amalfitana. 
Siamo giunti così al 03 gennaio, ultimo giorno della gita. Il tempo era incerto ma, come aveva 
previsto Simone, il tempo è andato gradatamente migliorando. Da Cava, con il primo autobus 
siamo approdati a Vietri dove abbiamo passeggiato tra le numerose botteghe di ceramica e 
gustato ancora Babà, abbiamo pensato ad un regalino di consolazione  per il nostro Presidente 
Dino che, ahimè, era diventato, da quel momento, più vecchio di un anno.!?!?   
Dopo un’oretta, a bordo di un altro mezzo pubblico, direzione Amalfi, abbiamo avuto modo di 
ammirare la Costiera ed i vari paesini che man mano si incontravano, oltre allo spettacolo del sole 
che illuminava il mare. 
Tutti abbiamo apprezzato il bel panorama, tranne uno che soffriva le pene dell’inferno per il mal 
d’auto, a causa delle continue curve e  indisposizione di stomaco. (si dice il peccato e non il 
peccatore)………. Ad Amalfi abbiamo ammirato il Duomo policromo e fatta una passeggiata per il 
centro della cittadina. 
Ritorno quindi in camper prima di sera in quanto Dino e Antonio, sarebbero partiti per il ritorno. 
Salutati gli amici, non senza un velo di dispiacere, siamo ritornati in restanti tre equipaggi a Santa 
Maria C.V., avendo ancora qualche giorno a disposizione. 
Nei giorni successivi abbiamo visitato Cassino e la famosa Abbazia. La visita ci ha molto 
entusiasmato per la bellezza dell’intera costruzione nonché  la ricchezza degli intarsi marmorei.  
Unico neo è stato il prezzo del parcheggio (8 euro) il quale, seppur valido per 24 ore, ci è apparso 
troppo caro per la sola visita del complesso che dura mediamente un’ora  circa. 
Ripartendo da Cassino, con tutta calma, abbiamo viaggiato fino a Sansepolcro, dove abbiamo 
passato la notte accompagnati nel sonno da una insistente pioggia. 
L’indomani brevissima visita al centro della cittadina per via del forte vento. 
Proseguendo quindi per la strada del ritorno, con molta prudenza per il forte vento che a tratti 
rallentava i camper,  siamo arrivati a Porto Garibaldi dove Pino e Pia, Aldo e Francesca sono 
rimasti in cerca di pesce fresco. Noi invece dovevamo proseguire per impegni che oramai ci 
aspettavano, Ci siamo salutati con le lacrime agli occhi per il ricordo dei bei giorni trascorsi insieme 
in serenità e amicizia                                                                                 
Simone e Cristina, 

 
GITA SULLA NEVE 
 
Nel weekend del 28-29 gennaio 2012 il Club ha organizzato un’uscita sulla neve 
sull’altopiano di Asiago e precisamente in Val Maron. Diciamo subito che doveva essere 
una gita sulla neve che però non c’era per cui i nostri eroi si sono dovuti accontentare di 
un po’ di neve di “riporto”. Il freddo intenso non ha comunque ostacolato una splendida  
passeggiata al Rifugio Malcesina con un bellissimo paesaggio invernale. Tra le altre cose 
ricordiamo l’attraversamento di un poligono di tiro usato dalle truppe americane con 
relative infrastrutture che ha destato un certo interesse. Superato il rifugio Malcesina, si è 
proseguito verso il successivo rifugio Barricata dove però non si è mai giunti per 
l’accentuarsi di un tempo grigio che si faceva sempre più minaccioso per cui si è deciso di 
rientrare. Considerate anche le basse temperature, presi i camper,  ci si è diretti verso 
Asiago dove si è fatta buona scorta di formaggi e speck in un caseificio presso il quale è 
stato segnalato un parcheggio molto comodo e gratuito dove si è trascorsa la notte. 
La domenica mattina si è fatta una lunga passeggiata in una pista ciclopedonabile che 
parte da Asiago per Cesuna e Tresche Conche che si può fare anche con gli sci da fondo, 
attraversando anche alcune gallerie molto suggestive. 
Rientrati ai camper si è pranzato e nel primo pomeriggio si è presa la strada per il rientro. 
E’ stato un bel weekend anche se purtroppo non c’era la neve ma molto freddo che 
tuttavia non ha ostacolato la voglia di divertirsi e dello stare insieme. 
C. Franceschetti. 
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PROSSIME INIZIATIVE 
 
 

PRANZO DI CARNEVALE 
 
Il Direttivo comunica di dover annullare il pranzo di carnevale previsto per domenica 4 marzo 2012 
per mancanza di adeguato numero di adesioni. 
 

PEDAVENA E BUSCHE  
 
Per il weekend del 24-25 marzo 2012 il Club organizza una gita alla famosa Birreria Pedavena con 
il seguente programma di massima.  
Ritrovo di tutti i partecipanti nella mattinata di sabato 24/03 
presso l’Area di sosta di Feltre sita in località Pra’ del Vescovo 
nei pressi del Palaghiaccio – GPS 46°1’16,00” N – 
11°54’28.44” E. Tempo permettendo, passeggiata in centro 
storico di Feltre e successivo pranzo in camper. Nel primo 
pomeriggio trasferimento a Busche per una visita guidata alla 
nota azienda casearia Lattebusche: Ci sarà un assaggio della 
varia produzione e possibilità di acquisti presso il locale 
spaccio. Successivamente ci trasferiremo nuovamente a 
Feltre nel sopra citato parcheggio dove trascorreremo la notte. 
Domenica mattina ci trasferiremo  a Pedavena dove in 
mattinata visiteremo la locale famosa fabbrica di birra. Nell’ora 
di mezzogiorno faremo uno spuntino/pranzo presso la birreria 
(spesa prevista circa €. 15). Nel primo pomeriggio ci 
sposteremo in località Cesio Maggiore per visitare con guida il 
museo della bicicletta, unico del genere in Italia (entrata al 
museo €. 2 a persona). Successivamente prenderemo la via 
di casa. 
Per motivi organizzativi è necessario aderire all’iniziativa entro 
la giornata del 20 marzo contattando la Sig.ra Roberta Rossi 
al n. telefonico 328 0442312 oppure all’indirizzo mail rossirobert@alice.it. Si ringrazia anticipatamente 
il Socio Sig. Pino Scopel per la collaborazione fornita nell’organizzare l’uscita. 
 

GRADARA 
 
Nel weekend dal 16 al 18 marzo prossimo il Club segnala un interessante raduno a Gradara (PU) 
organizzato dal Camping Club di Pesaro.  Il programma di massima prevede per la serata di 
venerdì 16 marzo l’arrivo degli equipaggi in Piazzale Paolo e Francesca a Gradara (GPS 
43°56’26.76” N 12°46’17.82” E). Nella mattinata di sabato visita a Fiorenzuola di Focara con il suo 
Parco naturale del San Bartolo; nel pomeriggio visita guidata al camminamento di ronda con alla 
fine “merenda medioevale” e degustazione prodotti tipici.  Alle ore 18,00, celebrazione dei 30 anni 
del Camping Club Pesaro. A seguire cena facoltativa e serata danzante. 
Domenica mattina visita guidata al castello. Pranzo libero, scambio dei saluti e fine del raduno. 
La quota di partecipazione è di €. 10 a camper più €. 25 a persona (partecipazione cena facoltativa 
al sabato sera). Altre quote facoltative sono il pacchetto del sabato/domenica per una spesa 
complessiva di circa ulteriori €. 20 a persona  
Per informazioni e prenotazioni contattare il Sig. Bonelli al n. telefonico 349-0800489 oppure 
consultare il sito  info@campingclubpesaro.it. 
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GITE PASQUALI 
 
In occasione delle festività pasquali il Club organizza due uscite il cui programma di massima è di 
seguito illustrato. Ulteriori particolari circa la gestione delle due gite verranno dati con il prossimo 
giornalino. Il Club si riserva come sempre di apportare al programma tutte le variazioni che si 
riterranno opportune per la buona riuscita delle iniziative. 

 
TRA LE COLLINE MARCHIGIANE 
 
Nel periodo dal 05/04/2012 al 09/04/2012  il Club organizza una gita tra le bellissime colline 
marchigiane. L’appuntamento per tutti i partecipanti è per giovedì sera  05/04 presso l’area di sosta 
di Arcevia (AN) sita in Via Porta del Sasso, nei pressi degli impianti sportivi (GPS 43°29’59.78” N 
12°56’57.08” E). Nella mattinata di venerdì, visita alla bella cittadina con la sua inespugnabile rocca 
e le numerose chiese tra cui ricordiamo quella di San Medardo. Pranzo in camper e successivo 
trasferimento a Jesi, presso la locale area di sosta di Via Zannoni. Nella mattinata di sabato, visita 
alla cittadina di Jesi con il suo Palazzo della Signoria, il Duomo e la Pinacoteca. Nel pomeriggio 
visita ad una Cantina e successivo trasferimento a Corinaldo famosa per le sue mura con torri e 
bastioni, dove trascorreremo la notte.  
Domenica mattina faremo una passeggiata cui farà 
seguito la Santa Messa Pasquale. Successivamente ci 
trasferiremo alla vicina Orciano per il pranzo pasquale.  
Dopo aver smaltito il pranzo pasquale, prenderemo la 
strada per Fano con breve sosta a Mondavio per una 
breve passeggiata nel centro storico. Il Lunedì di Pasqua 
visiteremo Fano e nel pomeriggio prenderemo la strada 
per il ritorno. 
Per esigenze organizzative il numero dei partecipanti è 
limitato a 12 equipaggi 
Per eventuali informazioni e prenotazioni contattare il 
referente l’iniziativa Sig. Crisofolo Antonio al n. 
telefonico  3479332797 oppure il Presidente del Club Sig. Dino Artusi ai n. tele. 041469912 - 
3496620600 
 
 

PASQUA A ZONZO PER IL CHIANTI 
Dal 6 Aprile a 9 Aprile 2012 
 
Per il weekend di Pasqua il Club organizza una gita in Toscana e precisamente nella zona del 
Chianti Classico con il seguente programma di massima 
Venerdì 6 Aprile 
Ritrovo  a Grassina  (Fi))  presso l’area recintata vicino al campo sportivo a noi riservata, nel 
pomeriggio di venerdì, dove la sera assisteremo alla Rievocazione Storica della Passione di Cristo 
con oltre  500 figuranti. Per raggiungere Grassina,  frazione del comune di Bagno a Ripoli, a pochi 
chilometri da Firenze, prendere l’autostrada del sole e uscire a Firenze–Sud e poi seguire le 
indicazioni. Per chi è in possesso del navigatore le coordinate geografiche sono . 43° 43’ 55’’ N – 
11° 17’ 59’’ E. L’organizzazione della manifestazione si raccomanda di accedere all’area da via 
Abele BIkila, tassativamente dopo le ore 15 ( prima di tale ora l’area è occupata dal mercato 
settimanale) e prima delle ore 19 (dopo tale ora vengono chiuse le strade di accesso all’area). 
La sosta è gratuita ma subordinata all’obbligo di acquisto di.n. 2 biglietti del costo di € 15,00 cad. 
che danno diritto di assistere, con posti a sedere, alla straordinaria rappresentazione. 
Sabato 7 Aprile 
Ore 8,30 – Partenza per Greve in Chianti, distante 19 Km dove parcheggeremo i mezzi nell’area di 
Via Montebeni (Acqua + Scarico) , vicino alle piscine comunali. Qui ci attenderà una guida, che poi 
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ci accompagnerà per tutta la giornata a visitare i luoghi ed i borghi più caratteristici del chiantigiano 
(i borghi di Greve in Chianti, Panzano, Castellina in Chianti) Faremo una sosta per il pranzo in 
camper in luogo al momento imprecisato. Dipende da dove ci troveremo  verso le ore 12,30 – 
13,00. 
Il costo della guida non è ancora definito ma dovrebbe aggirarsi sui 9 -10 € circa a persona 
Dormiremo a Castellina in Chianti presso l’area di sosta sterrata  dotata di acqua + scarico situata 
sulla Strada Statale Chiantigiana al km 43. 
Domenica 8 Aprile 
Ore 8,30- 9,00 – Partenza per Radda dove arriveremo  dopo 15 km e parcheggeremo i mezzi in 
Circonvallazione Santa Maria a sud del paese, sotto le mura medievali. 
Faremo una passeggiata e verso le 11, 00 parteciperemo alla messa Pasquale ( L’orario è solo 
presunto perchè al momento non sono riuscito ad avere informazioni precise) 
Dopo la messa, con i Camper andremo in località Volpaia distante circa 6 km, dove presso il 
ristorante La Bottega consumeremo il ricco pranzo di pasqua al costo di € 32,00 a persona. Se ci 
sarà tempo, nel pomeriggio faremo una passeggiata  nel Borgo fortificato di Volpaia. 
Lunedì 9 Aprile 
Ore 8,30-900 – Partenza  per 
Castelnuovo Berardenga dove arriveremo 
dopo 26 Km e dove parcheggeremo 
all’ingresso dell’abitato (Non ho 
informazioni dettagliate al momento 
su quest’area). Visita  a questa città 
fortificata con guida fai da te. Pranzo in 
Camper e nel pomeriggio ritorno alle 
proprie sedi. 
Il costo di partecipazione è in totale di 
circa 56- 57 € escluso il costo del 
parcheggio là dove non è gratuito. Per 
esigenze organizzative il numero dei partecipanti è limitato a 12 equipaggi. 
Per informazioni e prenotazioni contattare il referente Sig. Sandro Azzolini  ai numeri tel. 049- 
9302162 o 340 3374133 
 
 

GITA OLTRE PO PAVESE . . . .…. 

Dal 27/4/2012 al 01/05/2012 
 
Il Club organizza per fine aprile una gita nell’Oltre Po Pavese con il seguente programma di 
massima 
Giovedì 26/4/2012:  Nel tardo pomeriggio inizio ricevimento equipaggi  presso il parcheggio della  
Riseria – Azienda produttrice di riso sita a San Martino Saccomaro – Cascina Paradiso Vecchio 
n. 1  Pavia. 
Venerdì 27/4/2012: Nella mattinata continuazione ricevimento arrivi.  
Pomeriggio visita guidata  alla Risiera dove  oltre al processo di  lavorazione del riso e di 
produzione c’è la possibilità di acquisto. Al termine della visita risottata in compagnia… Si dorme 
nel parcheggio dell’Azienda. 
Sabato 28/4/2012:  Al mattino partenza per Fortunago  che dista dall’ Azienda della Risiera circa 
40 km. Fortunago  è uno dei borghi più belli d’Italia. Visita guidata alla cittadina. Alle ore 12,30 
pranzo in compagnia presso il ristorante Pineta (facoltativo).   Terminato il pranzo nel pomeriggio  
partenza per Gravanago con visita alla locale cantina.  Cena in camper.   Si dorme  nel piazzale  
della  cantina.  
Domenica 29/4/2012: Al mattino  partenza per Casteggio . Passeggiata e visita al mercato (ci si 
sposterà con numero limitato di camper) e rientro a  Gravanago.  Nel pomeriggio passeggiata tra i 
vigneti e la campagna dell’Oltre Po  Pavese.  Cena in camper e poi serata in compagnia.  
Lunedì 30/4/2012  Al mattino, con numero limitato di camper, visita al vicino salumificio. A 
mezzogiorno rientro a  Gravanago  e grigliata in compagnia.   Pomeriggio libero. 
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Martedì 1/5/2012 Visita a Salice Terme (stazione termale) e poi  alla vicina Voghera. Passeggiata 
in centro. Successivo brindisi di saluto e rientro alle proprie abitazioni.   
Il numero dei partecipanti è limitato a n. 20 equipaggi. Il costo per persona compreso pranzi, visite 
guidate, assaggi, grigliata e altro è di circa €.40 a persona. 
Per le adesioni contattare il v/Presidente del Club Sig. Franceschetti Carlo ai n. telef. 049-
8071568 3334784398.                                                                                     
 
 
 

COMUNICAZIONI 

 
• Per dare un aiuto alla Redazione del giornalino il redattore invita tutti i soci che lo desiderano 

a scrivere un articolo sulle proprie ferie estive e non o su qualche esperienza di viaggio 
vissuta anche non necessariamente in camper. Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che 
vorranno collaborare inviando gli scritti al seguente indirizzo di posta elettronica: 
franceschetti.carlo@libero.it 

• Per ragioni strettamente organizzative tutti i Soci sono pregati di richiedere informazioni e/o 
effettuare prenotazioni per la partecipazione alle varie iniziative del Club direttamente ai 
referenti le varie gite (no orari pasti). 

• Il Direttivo comunica di aver stipulato una nuova convenzione ritenuta molto importante e 
conveniente con la ditta Trevingas Srl di Mirano (VE), via Olmo,13, per la vendita di bombole 
di gas propano da utilizzare sui nostri camper. Si avrà diritto al trattamento di favore al primo 
riempimento previa sottoscrizione di autocertificazione di appartenenza al Club Amici del 
Camper – I Girasoli. Facilitazione da non perdere!!!!! 

• Il Club segnala il “Raduno di primavera” a Pollenza (MC) che si svolgerà nel weekend dal 23 
al 25 marzo prossimo ed organizzato dal Camping Club Civitanova Marche in collaborazione 
con la Pro Loco di Pollenza. L’incontro è previsto nella serata del 23 marzo presso l’apposita 
area sita in Via Cardarelli e zone limitrofe a Pollenza.  Il programma di massima prevede in 
larga sintesi la visita guidata alla cittadina, escursione all’abbazia di Rambona e cena 
facoltativa. Nella mattinata di domenica, consegna al Comune di Pollenza del cartello 
“Comune amico del turismo itinerante”. Quota di partecipazione €. 12 ad equipaggio; eventuali 
ulteriori informazioni e prenotazioni al n. 0733-898689 – 339-7727357. 

 
 

AUGURI AI SOCI NATI NEL MESE DI MARZO 
 

BONESSO Anna  

PEZZUTO Elvi-Maria  

DALLA CHIARA Marina  

COSTA Iole  

LUISE Olivio  

MALERBA Diego   

FAGGIAN Plinio   

BETTIOLO Armido   

FRANCESCHETTI Emanuela  

MEROLA Simone   

FAVRETTO Giovanni  

LEVORATO Leonarda  

BORSETTO Emanuele 

POLLIANI Giuseppe   
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Chi tra i Soci non avesse ancora comunicato la propria data di nascita e avesse piacere di essere 
simpaticamente ricordato nel mese del proprio compleanno, è pregato di comunicarla al 
Presidente o alla redazione del giornalino. Ci scusiamo con le gentile Signore per averle nominate 
con il cognome del marito in assenza di quello da giovani ragazze spensierate!!!  
 
 

  I  SOCI  RACCONTANO  . . .    

 

APPUNTI DI VIAGGIO IN ALBANIA   
(27  MAGGIO - 21 GIUGNO 2010) 

 
Premesso che il viaggio per alcuni è iniziato il giorno 27 maggio, il ritrovo è stato stabilito al 
Motel Agip di Duino il giorno 27 Maggio. Alle ore diciotto partiamo in direzione del valico italiano 
di Basovizza. Entrati in territorio sloveno, percorsi circa 45 km, percorrendo strade per le quali 
non si paga la vignetta, attraversiamo un ponte (si paga un euro), quindi entriamo in territorio 
croato. 
Percorsi 200 km ci fermiamo per rifocillarci e per fare la sosta notturna. L’indomani mattina, di 
buon’ ora, partiamo per raggiungere Dubronvik. Facciamo tappa a HERCEG(NOVI), situata 
appena fuori dalla costiera. Una città molto bella, fondata dai turchi, che conobbe il dominio dei 
Veneziani, Russi, Francesi e Austriaci.  . 
GIORNO 29 maggio, si prosegue verso Dubronvik. Sistemati per la notte nel locale 
parcheggio, andiamo a visitare la città. Ci si presenta una città molto affascinante, di stile 
tipicamente veneziano, circondata da alte mura da dove è possibile ammirare un panorama 
splendido. La città è sotto la tutela dell’UNESCO. 
GIORNO 30 maggio, lasciata Dubronvik, dopo varie brevi tappe, raggiungiamo Kotor (cattaro), 
famosa per la “beffa” che gli italiani hanno fatto agli Austriaci nella grande guerra. Città 
bellissima, riconosciuta dell’UNESCO. Ultimata la visita della città di Cattaro proseguiamo verso 
Ulcinj. Raggiunto il paese ci sistemiamo in campeggio, quindi con grande nostra soddisfazione 
andiamo in spiaggia per goderci tutto il giorno il sole ed approfittare dello splendido mare 
ristoratore. La sera stanchi ma soddisfatti andiamo a cena e subito a dormire.  
GIORNO 31 maggio ritrovo ore 9,00 presso la dogana del Montenegro/Albania di 
Sukobin/Muriqan. Disbrigo pratiche doganali con l’aiuto della guida albanese. Dopo due ore di 
formalità, partiamo per raggiungere l’area di sosta di Vilun, nella laguna (parco) di Velipoje 
(Shkoder), 49 km. Per raggiungere la laguna si attraversa un ponte di legno a senso unico. Qui 
siamo stati letteralmente assaliti dai zingari, sbucavano da tutte le parti. Ci è sembrato l’assalto 
alla diligenza. Confesso che è stata l’unica volta che ho avuto paura.  
Alle 12 le guide ci hanno presentato il viaggio. Alle ore 15,00 si parte in pullman verso il 
castello Medioevale di Scutari. Questa città è nota per la convivenza di tre diverse religioni: 
Islam, Cattolica ed Ortodossa. Ultimata la visita al Castello, proseguiamo per visitare il centro 
storico: vediamo la Cattedrale Cattolica ed altri posti di culto, il quartiere “13 Dicembre”, con 
case di architettura in stile Italiano. Costo totale per le visite 5 euro cad. La  cena, a base di 
pesce di tutte le qualità, freschissimo. Costo 10 euro a persona. 
MARTEDI’ 1 Giugno viaggio in pullman verso il lago di Scutari. Facciamo visita alle donne che 
lavorano in un centro artigianale del villaggio, di “Zogaj”. Ci spostiamo quindi verso il centro 
città per raggiungere un ristorante la cui caratteristica è che vi si trova la mostra di una 
collezione di vestiti tradizionali Albanesi. Il pranzo, a base di carne, è costato € 8 a coppia. Alle 
ore 15,00 ritorno verso l’area di sosta e subito in spiaggia a goderci il sole. 
MERCOLEDI’ 2 Giugno partenza in direzione dell’area di sosta posta a metà strada tra Tirana 
e Durazzo (170 KM). Da qui, alle ore 11,00, partenza verso la città di Kruja (Croia), 54 km, per 
la visita al castello e Museo di Skanderbrg, l’eroe Nazionale Albanese, Museo artigianale, 
vecchio Bazar Ottomano. Costo delle visite € 7. Ore 17,30 ritorno all’area di sosta. 
GIOVEDI’ 3 Giugno, si parte alla volta della città di Durazzo. Parcheggiamo lungo la strada 
che porta al porto. Visitiamo il museo della città e l’anfiteatro (il più grande dei Balcani), con 
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mosaici creati  da oltre 2000 anni. Alle ore 12 si parte verso l’area di sosta privata (km 7) 
situata sulla spiaggia di “tropical”. Trascorriamo la sera in spiaggia con musica e balli. 
VENERDÌ 4 giugno alle 9,00 partenza, direzione la città di Berat. Lungo il tragitto sosta in una 
cantina “Cobo”. Dopo la visita alla cantina, proseguiamo il nostro viaggio. Effettuiamo una breve 
sosta lungo il parco della città di Berat. Dopo pranzo siamo andati a visitare il museo 
etnografico della città, il quartiere di Mangalem e la moschea. La città di Berat è stata costruita 
più di 2000 anni fa e fa parte del patrimonio culturale dell’UNESCO. La città è molto bella; di 
sera sembra un presepe illuminato.  
SABATO 5 giugno in pullman ci spostiamo verso la cittadina di Kucova per visitare un 
patrimonio industriale di pozzi di petrolio abbandonati, costruiti dagli italiani negli anni 30. In 
pullman proseguiamo verso il castello di Berat, per visitare i vecchi quartieri del castello (Kala, 
Gorize,), con le case costruite in pietra, nonché il museo di Onufri, pittore del medioevo 
albanese. La sera cena al ristorante noto per i suoi menù a base di carne di agnello 
accompagnato da musica del Gruppo Polifonico di Berat, i cui componenti erano vestiti con abiti 
tradizionali albanesi (costo € 7 a persona, compreso bevande). 
DOMENICA, 6 giugno partenza per la città di” Fier” (km 62). Sosta al parco di Pojan, vicino la 
città antica di Appolonia (una colonia dell’antica Grecia e di Roma); visitiamo il balaterium e 
l’anfiteatro della città. Alle 15 in pullman raggiungiamo il monastero di Ardenica (25 km). Dopo 
cena siamo andati a visitare la città antica di Appolonia. 
LUNEDÌ, 7 giugno partenza in camper verso la città costiera di Vlora (Valona). Parcheggio 
temporale vicino al porto della città per andare a visitare il museo dell’Indipendenza, dove nel 
1912, è stato fondato lo Stato moderno albanese dopo 500 anni di occupazione ottomana.  
Nota: a Valona ci sono ancora i nostri finanzieri.  
Alle ore 14 partenza verso l’area di sosta (14 km) sul mare, vicino il ristorante “Pulebardha” (il 
Gabbiano). Il pomeriggio lo trascorriamo sdraiati sotto il sole, mentre la sera siamo andati a cena 
presso il citato ristorante. Menù a base di antipasti di mare e pesce freschissimo ( costo € 11a 
persona). 
MARTEDÌ 8 giugno in viaggio verso l’area di sosta situata nel Parco Nazionale Naturale di 
Liogora,” (20 km). Durante il tragitto ammiriamo dei panorami meravigliosi. Il parco si trova nei 
monti del “Mali I Cikes”. Dopo pranzo si parte per una escursione della montagna di “Mali i 
Cikes”. Il panorama è bellissimo; si vede il punto in cui il mare Adriatico si divide dal Mar Ionio. 
La cena rigorosamente a base di carne di agnello e capretto allo spiedo, yogurt di pecora 
meraviglioso con il miele di montagna (costo € 7,00 cad. ). 
MERCOLEDÌ 9 Giugno si parte alla volta della Penisola di Porto Palermo, vicino alla cittadina di 
Himara (60 km). Lungo il tragitto ci si presentano panorami meravigliosi.  Raggiunta la piccola 
penisola di Porto Palermo, andiamo a visitare la fortezza (Castello) di”Ali Pashe Tepelena”, il più 
noto castello feudale albanese dall’inizio del XIX secolo. La fortezza e stata utilizzata anche 
dalle forze italiane durante l’occupazione 
dell’Albania ( costo € 2).  
GIOVEDÌ, 10 Giugno partenza in camper verso la 
spiaggia di Borch (20km), sulla costa del Mar Ionio. 
Sosta a Borsh, sulla spiaggia, in un’area privata del 
ristorante “Betta”.  
VENERDÌ, 11 Giugno partenza verso la città di 
Saranda (40 km). Sosta presso l’area di sosta 
all’entrata della città. In pullman da Seranda ci 
trasferiamo verso il parco Nazionale Naturale ed 
Archeologico di Butrinto (20 km), area protetta 
dall’UNESCO. Questa città in origine era una delle 
città della storica regione dell’Epiro, con contatti 
con la colonia greca di Corinto. Butrinto si trovava 
in una posizione strategicamente importante a 
causa dell’accesso allo stretto di Corfù. Dal IV secolo avanti Cristo crebbe in importanza e vi fu 
costruito un teatro, un tempio ad Asclepio ed un’agorà. Nel 228 a.c. Butrinto divenne un 
protettorato romano insieme a Corfù e successivamente divenne parte della provincia 
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dell’Illyricum. Nel 44 a.C. Cesare designò Butrinto colonia, per ricompensare i soldati che 
avevano combattuto per lui contro Pompeo.  
SABATO, 12 Giugno  in pullman andiamo a visitare il parco naturale di “Syri i Kalter” (l’Occhio 
Azzurro), (22 km), dove si trova un ruscello profondo più di 100 metri, il quale, secondo una 
leggenda è stato realizzato da un grandissimo serpente. Sempre in pullman, alle 11,00, si parte 
verso il Castello di “Lukurse”, situato sopra la collina della città di Seranda. Dal castello si assiste 
ad un panorama mozzafiato. Dopo pranzo ci dirigiamo in pullman verso la spiaggia di “Manastir” 
(7 km), per fare ritorno all’area di sosta dopo circa tre ore.  
DOMENICA, 13 Giugno  partenza in camper verso la cittadina di Delvina,(20 km). Parcheggio 
vicino alla cittadina di Delvina nel “Rrepet e Karahaxhit”. Da qui, in pullman, ci portiamo verso 
l’antica città Greco-Romana di “Finigi” (5 km), che è stata una delle più grande città antiche 
Albanese. Si trova sulla collina di Finigi”. Foinike è la seconda città più importante per 
l’archeologia Albanese, dopo la città di Butrinto. Ritornati all’area di sosta, verso le ore 15 
partenza in pullman per visitare la cittadina di Delvina” (5 km), per vedere la Moschea di 
“Russiani”, il vecchio quartiere “Gjermehalle” ed il castello della cittadina di Delvina.  
LUNEDÌ, 14 Giugno partenza verso Gjirokastra (50 km). Sosta a 3 km dalla città. Raggiungiamo 
la città in mini –bus per visitare il centro storico della città museale. Gjirokastra è patrimonio 
dell’UNESCO.  Continuiamo con la visita del castello, dove si trova anche il museo delle armi 
della prima e seconda guerra mondiale, con armi anche italiane. 
Verso le ore 16, sempre in mini bus, andiamo a visitare il museo Etnografico che si trova dentro 
la vecchia casa del dittatore comunista Albanese “Enver Hoxsa. Visita della casa castello di 
“Skendulate”, monumento di prima categoria e casa simbolo dell’architettura, unica della città. 
Concludiamo la visita con il museo di Gjirokastra.  
MARTEDÌ, 15 Giugno da Gjirokastra ci spostiamo in camper verso Permet (62km). Sostiamo a 
Kelcyre (vicino Permet). Qui visitiamo la cantina “Dioni”, creata nell’anno 1958. In pullman ci 
spostiamo verso la città di Permet  per visitare una fabbrica che produce un dolce Albanese fatto 
dai frutti di”Liko” .  . 
MERCOLEDÌ, 16 giugno in camper ci dirigiamo da Permet verso l’area protetta del parco di 
Germenj (Leskovik) (68 km). Sosta nell’area di sosta privata del ristorante del parco. Alle ore 17 
iniziamo con la guida l’escursione del parco (Leskovik).  
GIOVEDÌ, 17 Giugno  in camper da Leskovik ci dirigiamo verso la città di Korca (Coriza) (65km). 
Tappa nell’area di sosta del ristorante situato sulla collina di Korca. In pullman raggiungiamo il 
centro della città di Korca e visitiamo il museo medievale.  
VENERDI, 18 Giugno trasferimento in pullman verso la Cattedrale Ortodossa (la più grande in 
Albania) situata nel centro della città di Korca. Partenza in camper verso la città di Podradec 
(45km) con sosta nell’area situata lungo il lago di Ohrid (Ocrida). A cena ci servono una rara 
specie di trota chiamata Koranunica, pescata nel lago di Ohrid.  Dopo cena visitiamo la città di 
Korca, quasi tutta pedonale. . 
SABATO, 19 Giugno partenza verso le 9,30 da Pogradec verso Elbasan (80km). Sosta nel 
centro della città. Visita al castello di Elbasan. La città è bella e gradevole, molto signorile. Visita 
della Moschea, della chiesa Cattolica e della chiesa Ortodossa. Alle ore 16 partenza in camper 
da Elbasan verso Tirana (54km). Sosta in una area posta fuori città. 
DOMENICA, 20 Giugno  partenza in pullman verso il centro storico di Tirana (Capitale 
dell’Albania) per visitare, accompagnati dalla guida,  la città. Visita al museo Nazionale 
Albanese. Alle ore 16 partenza in pullman verso la montagna di ”Dajti”. Saliamo con la funivia 
fino alla cima della montagna (1.300 metri sul livello del mare), dove si può ammirare la città di 
Tirana.   
LUNEDÌ, 21 giugno, finisce il raduno e la comitiva si scioglie per far ritorno a casa .  Alcuni 
hanno preferito andare a Durazzo per prendere la nave che li avrebbe portati in Italia. Altri, 
come i sottoscritti, hanno preferito rientrare via terra, effettuando una puntata nella città di 
Mostar e varie soste in Croazia.  
In Albania non esistono campeggi ma ci si può fermare vicino a qualsiasi ristorante; basta fare 
un pasto e ti danno corrente elettrica, ti fanno scaricare e puoi fare rifornimento d’acqua. Il 
prezzo dei pasti e irrisorio e si mangia abbastanza bene.  
Nell’auspicio che questi nostri appunti vi possano essere utili, salutiamo cordialmente e vi 
auguriamo sicuri viaggi in camper.                    Valeria e Antonio 
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CONVENZIONI UCA – CAMPING CARD INTERNATIONAL 
Convenzioni riservate a tutti i possessori di tessera Camping Card, 

indipendentemente dal soggetto emittente 
Convenzione Per saperne di più  Note 

ACI – Automobil Club Italia http://www.aci.it/index.php?id=98    ACI Sistema è la tessera che 

offre tutti i servizi di 

assistenza tecnica; soccorso 

stradale gratuito in Italia e 

nella U.E 

Acquario di Genova www.acquariodigenova.it Cuore del mondo, 

Acquariovillage è l’acquario 

che rappresenta la maggiore 

varietà di ecosistemi in 

Europa 

Caravan Park Senales 

39020 Maso Corto   BZ 

http://www.caravanpark-

senales.com/  

info@caravanpark-senales.com 

Per informazioni: tutti i giorni 

dalle ore 10 alle ore 17 

tel. 0039 334 8882589   

Sconto 10% con C.C.I. 

 

Villaggio della Salute http://www.villaggiodellasalutepiu.it/  Nella valle del Sillaro, sul 

primo appennino bolognese, 

sorge il Villaggio della Salute 

Più: un complesso unico nel 

suo genere, in grado di 

regalare salute, benessere e 

relax per tutto l'anno e per 

tutta la famiglia.  Sconto 10% 

su tariffe Camping. 

 

Schluga Camping Welt   www.schluga.com Sconto del 10 % escluso tasse 

e corrente. 

Valido ai nostri campeggi di 

Schluga Camping Hermagor e 

Naturpark Schluga 

Seecamping 

 

Parco Natura Viva 

Bussolengo VR 

www.parconaturaviva.it Sconto di € 2,00 sul biglietto 

intero. Il Parco è aperto dal 01 

Marzo  al 30 Novembre. 

 

Terme di Catez 

 

www.terme-catez.si 

 

Campeggio Terme di Catez: 

sconto del 10% sui prezzi del 

listino individuale. La tessera 

va presentata all'arrivo e non 
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alla partenza 

TTTLines www.tttlines.it – Camping on board 

 

Promozione Speciale Camper 

che riconosce ai soci delle 

federazioni/associazioni 

affiliate condizioni agevolate 

(sia in alta che in bassa 

stagione) 

 

GRIMALDI LINES 

MINOAN LINES 

(Gruppo Grimaldi Lines) 

http://www.grimaldi-lines.it/  

http://www.minoan.it/index.shtml  

 

Agevolazioni con partenze 

regolari per Barcellona, 

Valencia, Tunisi, Tangeri, 

Malta, Patrasso, Porto Torres, 

Palermo, Trapani dai porti di 

Civitavecchia, Livorno, 

Salerno, Venezia, Ancona. 

 

ELLADE VIAGGI - 

OTRANTO 

 

http://www.elladeviaggi.it/ 

 

Siamo specializzati nei 

collegamenti marittimi con 

navi traghetto per passeggeri 

e veicoli. Agevolazioni per le 

nostre principali destinazioni 

sono l'Albania e la Grecia. 

 

JADROLINIJA www.amatori.com Compagnia di bandiera della 

Croazia: agevolazioni con 

CCI. 

CLAUDIO D’ORAZIO 

ASSICURAZIONI 

www.claudiodorazio.it 

 

L'assicurazione per i 

camperisti studiata da un 

camperista, al primo posto nei 

siti dei consumatori come 

trasparenza, risparmio e 

convenienza 

Per ulteriori informazioni digitare UCA – Unione Club Amici e cliccare su Camping Card 
 
 

PROSSIMI INCONTRI 
 

MERCOLEDI’ 07  MARZO   -   MERCOLEDI’ 21 MARZO 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 

 
Esercizi Commerciali in genere 
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477 
Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340  
Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili 
Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti. 
Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041-

434935 – 041-410420. 
Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 
Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione tessera 

iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  
Linea 80 Srl- Vendita camper ed accessori – Sconti ai Soci de I Girasoli - Via Orlanda, 41° - Campalto VE 
Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) 

Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani). 
Trevingas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera iscrizione 

Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

 
Campeggi e/o Aree di Sosta 
Camping Parco Capraro  - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073 
Parcheggio attrezzato  Don Bosco Jesolo  3382231462  3333109114 
Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257 
Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033  
Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 
Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 
Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino. 
Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 
Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto) 
The Park – Parcheggio Auto e Camper con Area video sorvegliata – Aperta tutto l’anno. Prezzi vantaggiosi. 

Cazzago di Pianiga (VE) Via Monte Pasubio, 4 – Tel. 335.6273068 – 333.2590050. 
Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, 

fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033. 
Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti i 

Soci: tel. 049-793400 
Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427. 
Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464-

591276. 
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CONVENZIONI IN ESSERE PER I SOCI DEL NOSTRO CLUB 
 

Esercizi Commerciali in genere 
Industria Mobili Arredamento Begolo Srl – Pianiga – Via dei Cavinelli – Tel. 041 469477 

Crema Sport - Via Po - Padova – Tel 049 604340  

Pellicceria Luise Olivo- Via Alighieri, 5 – Vigodarzere PD Tel. 049-702573 – Prezzi imbattibili 

Syntesis Scrl : Agenzia Servizi Integrati – Pratiche auto, passaggi di proprietà, rinnovo patenti. 

Sconto 20% sui diritti d’Agenzia ai Soci del Club i Girasoli. Mestre, Mirano Dolo: Tel. 041-5310358 041-

434935 – 041-410420. 

Claudio D’Orazio Assicurazioni- Convenzionato tramite Unione Club Amici. Tel. 071-2905040 

Rigomma Pneumatici: Ulteriore sconto 5% su prezzo finale prestazione/acquisto previa presentazione 

tessera iscrizione al Club. Sede di Noale, Via Coppadoro 1/3 – tel. 041-440801  

Linea 80 Srl- Vendita camper ed accessori – Sconti ai Soci de I Girasoli - Via Orlanda, 41° - Campalto VE 

Camping Cheques: per acquisto ed informazioni Larus Viaggi, Piazzetta Ugo Bassi, 32 Comacchio (FE) 

Tel. 0533 313144 (€. 15,00 a notte per camper, piazzola, elettricità in molti camping europei ed italiani). 

Trevingas Srl – Via Olmo, 13 – Mirano VE – Acquisto gas propano a prezzi eccezionali con tessera 

iscrizione Camper Club I Girasoli.Tel 0415790909 

 
Campeggi e/o Aree di Sosta 
Camping Parco Capraro  - Via Correr II°, Ramo n. 4 - Jesolo (VE) tel. 0421 961073 

Parcheggio attrezzato  Don Bosco Jesolo  3382231462  3333109114 

Camping Sole Neve - Via Carducci n. 120 - Carbonare di Folgaria (TN) Tel 0464-765257 

Villaggio Turistico Rosapineta – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) Teòl. 0426-68033  

Camping Gorte – Sappada – Tel 3472204473 – 0435469815. 

Campeggio/Villaggio Pantera Rosa – Scalea (CS) – Camper + 2 persone €. 12,00 al giorno. 

Campeggio Toscana Village Srl – Via Fornoli, 9 – Montopoli (PI) – Sconto 10% prezzo di listino. 

Camping San Francesco – Località Ribe di Barcis (PN) – Sconto 10/20% - Tel 0427-76366 

Centro Vacanze San Marino – Str. San Michele, 50 – Rep. San Marino (Sc. 10% no luglio agosto) 

The Park – Parcheggio Auto e Camper con Area video sorvegliata – Aperta tutto l’anno. Prezzi vantaggiosi. 

Cazzago di Pianiga (VE) Via Monte Pasubio, 4 – Tel. 335.6273068 – 333.2590050. 

Gestione Villaggi Turistici Rosapineta Sas – Strada Nord, 24 – Rosolina Mare (RO) – Sconti su soggiorni, 

fine settimana, affitto bungalow. Tel. 0426 68033. 

Camping Club Sporting Center: Via Roma, 123- Montegrotto Terme (PD) - Agevolazioni e sconti per tutti 

i Soci: tel. 049-793400 

Residence Camping Sacilà, Contrada Sacilà Terme Vigliatore (ME). Ottimi prezzi: tel. 090-9740427. 

Camping Azzurro, Via Alzer Pieve di Ledro (TN) sconto 10% listino maggio giugno settembre. Tel 0464-

591276. 
 
 
NOTA IMPORTANTE 
 
Il Club declina ogni responsabilità per eventuali incidenti di qualsiasi natura che dovessero 
accadere prima, durante e dopo le singole manifestazioni organizzate dal Club stesso con 
conseguenti danni di qualsiasi natura a persone e a cose.                                                                                                                                             
  Il Club 
 

 

 


